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IL RITORNO DELLA NEVE NELLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE
La settimana tra il 12 e il 18 febbraio ha evidenziato il predominio di una vasta area
depressionaria sull’Atlantico che ha spinto verso il Mediterraneo una serie di veloci
sistemi frontali. Questi fronti in arrivo da nord ovest hanno interessato più
marginalmente il Tirreno (con la formazione di alcuni minimi secondari ) per poi
spostarsi verso il meridione. La Liguria si è trovata interessata a tratti dal transito di
questi sistemi frontali che, tra il 13 e 14 febbraio, hanno provocato qualche
precipitazione nevosa nelle zone interne. Le analisi Metoffice della settimana, infatti,
vedono il passaggio di diversi sistemi frontali legati a un flusso occidentale che ha
interessato più marcatamente le zone settentrionali dell’Europa centro occidentale. Si
sono così formati una serie di alcuni minimi secondari sulle zone tirreniche legati a
richiami umidi dai quadranti meridionali e ritorni più freddi continentali dai quadranti
orientali.
ANALISI DELLE TEMPERATURE
La rianalisi NOAA dell’anomalia di temperatura a 925 hPa (750 m circa) mostra
come gran parte del continente abbia visto un calo termico più netto sulle zone
settentrionali (superiore ai 2 gradi), esteso verso sud fino al Nord Italia e la Liguria
(con anomalia di almeno 1 grado). La Liguria tra il 13-15 febbraio ha visto, lungo la
costa, temperature a tratti inferiori all'atteso dalla climatologia di circa 2-3 gradi C sia
per le massime che per le minime. Ecco, dunque, nei capoluoghi di provincia, minime
mai superiori a 8.3 gradi e massima in generale di poco superiore ai 10 tranne alcune
punte come i 15.6 di Imperia domenica 18 febbraio. Nella stessa giornata si sono
registrati i valori più elevati con i 19 gradi di Dolcedo, i 18 di Diano Castello
(Imperia) e i 17.8 di Levanto (La Spezia). Poggio Fearza (Imperia) si conferma la
regina del freddo nella rete Omirl in tempo reale con i -9.9 di mercoledì 14 febbraio.
ANALISI DELLE PRECIPITAZIONI
La settimana è stata caratterizzata dal ritorno della neve nelle zone interne della
nostra regione con le precipitazioni che si sono affacciate anche alle spalle della
costa. Le spolverate nevose si sono avute tra il 13 e il 14 febbraio mentre sabato 17 ci
sono stati piovaschi con cumulate significative nello spezzino (il picco a Riccò del
Golfo con 28.2 mentre il 12 La Foce Monte Viseggi aveva raccolto 32 millimetri).

